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Giovedi 13 Ottobre2016
ORE 14,00 – 18,00
CENTRO De ROSSIGNOLI
Via Cao del Mondo,1 35012 CAMPOSAMPIERO PD
SEMINARIO FORMATIVO PER TECNICI DELLA PREVENZIONE

5 Crediti ECM

Gli atti Amministrativi : competenze e
responsabilità del Tecnico della Prevenzione
nell'attività per conto dell'ente pubblico.
Docente : Avv.to Stefano Gambato
Responsabile scientifico : TDP Dott. Franco Michieletto
Segreteria Organizzativa e Provider ECM : ID79 FORM&R srl
Premessa
La copiosa e sempre mutevole produzione normativa a livello regionale, nazionale e
comunitario, e la innovazione tecnologica in rapido mutamento, espongono il Tecnico della
Prevenzione a scenari lavorativi non privi di rischio professionale.
Gli atti amministrativi rappresentano (vista anche la depenalizzazione di molte norme) una
considerevole mole dell’attività professionale svolta dal Tecnico della Prevenzione chiamato
sempre più a responsabilità dirette dopo l’emanazione del DM 58/97 e della Legge 42/99.
D’altro canto la l’insufficiente formazione sotto il profilo giuridico e amministrativo, nonché la
mancanza di procedure e/o protocolli operativi specifici per le disparate situazioni nelle quali
il Tecnico della Prevenzione si trova ad operare (ARPAV ULSS) non garantiscono lo
svolgimento delle proprie attività in un clima di serenità.
Obiettivo
Acquisire maggior consapevolezza delle responsabilità in ambito amministrativo
aumentando, anche con il confronto tra esperti, la consapevolezza del ruolo, e condividendo
modalità di comportamento opportune, efficienti ed efficaci.
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Programma /temi trattati
ore 13.50 Registrazioni
ore 14.00 Apertura
E’ stato invitato un testimonial soggetto ai controlli che parlerà della sua esperienza
1) tecnico della prevenzione: nozione, inquadramento normativo, mansioni e compiti…cenni
2) tecnico della prevenzione nel contesto della PA (operare con scienza e coscienza)
3) la pubblica amministrazione: nozione sistematica.... cenni
4) nozione di pubblico impiego ed evoluzione della normativa di riferimento: quali norme
ruotano intorno al Tecnico della Prevenzione (civili – penali amministrative)
5) il rapporto organico ed il rapporto di servizio (il TdP nell'esercizio delle sue funzioni
pubbliche)
6) l'attività amministrativa, in riferimento agli atti della pubblica amministrazione... cenni
7) la discrezionalità amministrativa (in riferimento al concetto di scienza e coscienza)
8) atti amministrativi come strumento di manifestazione della volontà della PA e del TdP:
9) i requisiti di validità ed efficacia dell'atto amministrativo
10) le invalidità del provvedimento amministrativo
11) responsabile del procedimento e dirigente
12) responsabile del procedimento e responsabile dell'istruttoria
13) Casi particolari
Ore 17,00 Confronto e quesiti
Ore 18.00 Chiusura con Test valutazione evento e Test di verifica per i richiedenti crediti
L’evento è aperto a tutti gli iscritti UNPISI e non iscritti.
Costo iscrizione on line:
€ 10,00 per gli associati UNPISI ( COMPRESO IVA )
€ 30,00 per i non soci UNPISI ( COMPRESO IVA)

Posti assegnati in base all’ ordine di “ preiscrizione obbligatoria”
che va richiesta a info@former division.it
Le iscrizioni da parte di pubblica amministrazione sono esenti IVA Esente Art.14
L. 537/1993 + bollo € 2,00 se importo maggiore di € 77,77

comma 10

La direzione si riserva di ammettere la partecipazione di allievi senza preiscrizione con
un’aggiunta alla quota base di € 10,00 comprensivo di IVA per costi di segreteria.

Per arrivare :
CENTRO DE ROSSIGNOLI sala Formazione al 1° piano Via Cao del Mondo, 1
a SUD dell’ospedale di Camposampiero PD
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